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Prosegue il divieto di celebrare assieme l’Eucaristia domenicale e questo provoca 
in tutti noi disagio e sofferenza. Per aiutare le famiglie a vivere con maggior 
serenità questa situazione, proseguiamo la pubblicazione di questo breve 
sussidio. Si tratta di un momento di preghiera, da vivere in famiglia, per 
celebrare insieme il giorno del Signore. Il linguaggio è volutamente semplice, per 
permette la partecipazione anche dei bambini. La distribuzione dei lettori può 
essere adattata. 



La famiglia si ritrova in salotto o in sala da pranzo. Al centro si mette una 
candela accesa, la bibbia aperta e un’icona o un crocifisso. 
 
 

ACCOGLIENZA 

Papà: Nel nome del Padre e del Figlio 
 e dello Spirito Santo 

Tutti: Amen.  

Papà: Per camminare nella giusta direzione abbiamo bisogno 
che qualcuno ci indichi il sentiero. Il Signore Gesù è la luce 
che sa illuminare tutte le nostre strade e ci guida verso 
una vita bella. Come famiglia, ci ritroviamo insieme per 
pregarlo e per accoglierlo come nostro ospite e amico. 

 
 

ATTO PENITENZIALE 

Mamma: Dobbiamo riconoscere, però, che spesso noi non ci 
accorgiamo della luce che viene da Dio: siamo ciechi e 
rischiamo di perdere la strada. Davanti al Signore 
vogliamo chiedere perdono. 

 
Bambino: Signore, la tua luce illumina il volto di Dio. Perdonaci per 

quando non ci ricordiamo di pregarlo e di ringraziarlo; per 
quando non lo consideriamo come una persona 
importante nella nostra vita. Abbi pietà di noi. 

Tutti: Signore, pietà. 



Bambino: Cristo, la tua luce illumina il volto delle altre persone. 
Perdonaci per quando litighiamo, per quando ci 
offendiamo e per quando non condividiamo le nostre cose. 
Abbi pietà di noi. 

Tutti: Cristo, pietà. 

Bambino: Signore, la tua luce illumina il nostro volto. Perdonaci per 
quando siamo egoisti, pensando solo a noi stessi, per 
quando non sappiamo avere pazienza e pretendiamo tutto 
subito. Abbi pietà di noi. 

Tutti: Signore, pietà. 

 
Mamma: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
 perdoni i nostri peccati 
 e ci conduca alla vita eterna. 

Tutti: Amen. 
 
 
Papà: Preghiamo. 

 O Dio, Padre della luce, 
 tu vedi le profondità del nostro cuore: 
 non permettere che ci domini il potere delle tenebre, 
 ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, 
 perché vediamo colui che hai mandato 
 a illuminare il mondo 
 e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, nostro Signore.  

 Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 
 
 



LITURGIA DELLA PAROLA 

VANGELO – Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 9,1-41) 

In quel tempo, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. Allora, 
sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli 
occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – 
che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.  

Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un 
mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a 
chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: 
«No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 

Dopo questi fatti, quando Gesù lo trovò di nuovo, gli disse: «Tu, 
credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché 
io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla 
con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

Parola del Signore.  –  Lode a te, o Cristo. 
 
 
A questo punto si può ascoltare l’audio-commento, disponibile e scaricabile dal 
sito della parrocchia: www.parrocchiesanmartino.com. 
 
 
Terminato l’ascolto, si può lasciare un po’ di tempo di silenzio e poi condividere 
un’espressione, un’immagine o un’idea che ci sembra importante, perché parla 
proprio alla nostra vita. La condivisione può essere fatta anche in forma di 
preghiera: “Grazie, Signore, perché mi hai mostrato che…”. 
 
 
 
 
 



PREGHIERE DEI FEDELI 

Dopo la professione di fede, o dopo il commento, si fanno le preghiere dei fedeli. 
 

Mamma: Dio è sempre attento ai nostri bisogni e alle nostre 
necessità. Vogliamo pregarlo e presentare a lui le persone 
e le situazioni che ci stanno a cuore. A ogni intenzione, 
ripetiamo insieme: Donaci, Signore, la tua luce. 

Un lettore propone le intenzioni di preghiera. Tutti rispondono. 
 

1. Ti preghiamo per la Chiesa: sappia accompagnare ogni 
persona all’incontro con te. Preghiamo. 

2. Ti preghiamo per la nostra famiglia: sappiamo crescere 
sempre nell’amore reciproco e nella capacità di perdonarci. 
Preghiamo. 

3. Ti preghiamo per i malati a causa del coronavirus e per i 
medici che si prendono cura di loro: trovino in te la pazienza, 
la consolazione e la guarigione. Preghiamo. 

4. Ti preghiamo per i nostri amici, che non possiamo vedere: 
insegnaci a voler loro bene anche a distanza. Preghiamo. 

5. Ti preghiamo per…   

 
Si può aggiungere qualche preghiera per una situazione o una persona che 
coinvolge da vicino la famiglia. 
 
 

Mamma: Tutte queste preghiere le presentiamo a te, Signore,  
 con la preghiera che ci ha insegnato Gesù: 

Tutti: Padre nostro… 
 



Papà: O Dio, che illumini ogni uomo, 
 fa’ risplendere su di noi la luce del tuo volto, 
 perché i nostri pensieri 
 siano sempre conformi  alla tua sapienza 
 e possiamo amarti con cuore sincero. 
 Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 
 
 
 

BENEDIZIONE 

Papà: Guarda con bontà, Signore, la nostra famiglia 
 e tutto il tuo popolo che confida in te, 
 e fa’ che porti a tutti gli uomini 
 la testimonianza del tuo amore. 

 Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 

Papà: Il Signore ci benedica, 
 ci preservi da ogni male 
 e ci conduca alla vita eterna. 

Tutti: Amen. 

 
Oltre a fare il segno della croce al modo solito, al momento della benedizione i 
genitori possono tracciare un piccolo segno di croce sulla fronte dei figli. Possono 
scambiarsi la benedizione anche gli sposi.  

Si conclude la preghiera affidandosi alla Vergine e recitando un’Ave Maria. 


